AVVISO PUBBLICO
DISABILI GRAVI
MAGGIORENNI E MINORENNI

Richiesta erogazione beneficio secondo quanto disposto dai D.R.S. 2123 e 2124 del 19/10/2021
Richiamati:
- l’art. 14 della L. 328/2000 secondo il quale “per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’art.3 della l. 5
febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del
lavoro, i Comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, uno specifico progetto
individuale; - la legge regionale n.8 del 9 maggio 2017 art.9 comma 1 di “Istituzione del Fondo unico regionale per la disabilità e
per la non autosufficienza”;
- l’art. 9 comma 3 ove viene specificato che “il Fondo finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ai sensi
della normativa vigente, tenendo conto specificamente delle esigenze dei minori affetti da disabilità;
- l’art. 30 comma 5 bis della l.r. n.8 dell’08.05.2018 che modifica il comma n.5 dell’art. 9 della legge regionale n.8 del 9 maggio
2017;
- il D.P.R.S. n.589/gab del 31/08/2018 che disciplina le modalità e i criteri di erogazione di interventi finanziari in favore di
disabilità;
- i D.R.S. n.2123 e 2124 del 19/10/2021 con i quali sono stati ripartite le somme destinati ai disabili gravi maggiorenni e minorenni
di cui al F.N.A. Annualità 2017 e contestualmente erogato l’acconto pari all’ 80% del contributo assegnato a ciascun Distretto;
SI RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze da parte di familiari e/o legali rappresentanti residenti nei Comuni del
Distretto Socio Sanitario D46 di soggetti maggiorenni e minorenni disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n.104/92, per
l'attivazione del Patto di Servizio, che individui forme di assistenza idonee per il fabbisogno di ciascun individuo.
L’accesso alle prestazioni, nei limiti dello stanziamento del Bilancio Regionale, è subordinato all'accertamento delle condizioni di
non autosufficienza, da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale ASP-Comune e alla conseguente presa in carico del
disabile, previa elaborazione di un Piano personalizzato e sottoscrizione del Patto di Servizio.
Il modello per la presentazione dell’istanza, scaricato dal sito istituzionale di ciascuno dei Comuni del Distretto D46 dovrà essere
presentato agli Uffici protocollo del Comune di residenza, oppure inviato a mezzo PEC all’indirizzo: comunecp.segreteria@pec.it

entro e non oltre le ore 12.00 del 30/04/2022
Le istanze dovranno essere corredate da:
1. copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del beneficiario;
2. copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente;
3. copia del verbale della commissione attestante la disabilità grave, ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge n.104/92.

Per ogni informazione rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Portopalo di Capo Passero via Lucio Tasca
telefono 0931 842879 interno 6034.
Gli uffici comunali provvederanno ad effettuare il controllo dei dati prodotti da ciascun richiedente. Saranno escluse le istanze
pervenute oltre il termine prefissato o non corredate dai certificati sopra indicati.
Portopalo di Capo Passero, li 06/04/2022
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
f.to Dott. Rosario Sultana

Il Coordinatore del Distretto Socio Sanitario 46
f.to Dott. A. Corte

